Oggetto: Informazione sulle misure di prevenzione adottate da 24ORE Business School per la
tutela dal rischio da COVID-19 (D.P.C.M. 7 agosto 2020).

Gentilissimo Docente/partecipante al Master,
per garantire la sicurezza e a tutela della salute di tutti vi informiamo che, per l’accesso e la
permanenza presso la sede dell’attività formativa, siete tenuti al pieno rispetto delle misure di
prevenzione dal rischio da COVID-19 stabilite dalle Autorità nazionali e locali e da Business School
24 Ore; pertanto, vi invitiamo, al rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
1. MISURE GENERALI
Vi chiediamo innanzitutto di adottare i seguenti comportamenti:
 Obbligo di restare a casa in caso di sintomi influenzali, quali tosse o raffreddore o altri
sintomi, o temperatura corporea superiore ai 37,5 °;
 Obbligo di restare a casa nel caso di contatti stretti con persone con tampone sospetto o
positivo a COVID-19 o con persone proveniente da zone a rischio;
 Impegno a seguire tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie Competenti;
 Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il manager didattico o il tutor
alla presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento delle attività didattiche.
2. ATTIVITÁ FORMATIVE
Al momento dell’ingresso in sede siete obbligati a:
 Indossare la mascherina chirurgica (o mascherina DPI ffp2 senza filtro; non sono consentite
mascherine di comunità o autoprodotte);
 Sottoporvi alla misurazione della temperatura corporea;
 Rispettare gli orari d’ingresso previsti;
 Compilare e consegnare al primo ingresso in sede il modulo firmato di autocertificazione
sullo stato di salute, qui allegato, che andrà ripresentato ogni settimana.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche siete tenuti al rispetto delle seguenti misure:
 Seguire le indicazioni fornite dal manager didattico o dal tutor d’aula;
 Seguire le misure indicate nell’apposita cartellonistica, presente all’ingresso di ogni aula;
 Indossare la mascherina (di cui al punto precedente), per tutta la durata delle attività e
procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; ai docenti è
consentito fare ricorso, durante la lezione, a una visiera trasparente;
 Evitare l’uso promiscuo di oggetti (es. scambio di penne, fogli, pc, tablet, etc.);
 Indossare la mascherina chirurgica in tutti gli spazi comuni e nelle situazioni in cui non è
possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 Effettuare le pause secondo le indicazioni fornite dal manager didattico o dal tutor d’aula,
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evitando ogni forma di assembramento;
Non è consentito l’accesso presso la sede ad accompagnatori o collaboratori se non
espressamente autorizzati;
Rimanere seduti e utilizzare solo la sedia assegnata durante tutta l’attività formativa;
Non utilizzare le sedie di altri;
E’ assolutamente vietato spostare le sedie, arredi e attrezzature dell’aula;
Uscire ordinatamente dall’aula secondo le indicazioni del docente o del tutor, mantenendo
la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
Evitare ogni assembramento esterno e intorno al docente;
Comunicare al tutor la propria presenza alla lezione del giorno dopo entro le ore 19,00 di
quello precedente; il tutor provvederà, poi, ad inoltrare l’elenco dei frequentanti la lezione
del giorno successivo al personale addetto alle operazioni di ceck-in entro le ore 21,00 del
giorno precedente.

3. IGIENE PERSONALE, DEGLI OGGETTI PERSONALI E UTILIZZO DI SERVIZI IGIENICI
Per garantire l’igiene personale di ognuno, limitando il più possibile la diffusione del virus, vi
invitiamo a:
 Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser, in particolare ogni volta
che si esce e si entra nell’aula;
 Utilizzare i presidi per la disinfezione delle mani all’ingresso in sede e in aula;
 Utilizzare gli asciugamani di carta nei bagni per evitare il contatto con le rubinetterie;
 Utilizzare il sapone specifico, fornito nei bagni per una corretta igienizzazione delle mani;
 Seguire le indicazioni dell’apposita cartellonistica, installata nei servizi igienici sulla corretta
modalità di detersione delle mani e sui comportamenti da adottare;
 Sanificare accuratamente gli oggetti personali che saranno utilizzati durante le lezioni (es.
pc, tablet, smartphone, etc.) prima e dopo le stesse.
4. FRUIZIONE DELLA MENSA E DELLE AREE RELAX
Per poter accedere alla mensa e aree relax siete invitati a:
 Sottoporvi alla misurazione della temperatura corporea;
 Sanificare le mani all’ingresso e all’uscita della mensa;
 Occupare solo i posti indicati;
 Evitare assembramenti mentre si attende l’ingresso;
 Utilizzare la mascherina durante l’approvvigionamento dei pasti e successivamente alla
consumazione;
 Accedere al locale mensa nella fascia oraria 11.30-13.00;
 Evitare assembramenti davanti alla vending machine;
 Obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.
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5. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Al fine di garantire l’adeguata igiene, vi informiamo che Business School24 sta adottando le seguenti
misure:
 Pulizia e disinfezione degli ambienti (anche nel corso della pausa pranzo); in ogni caso al
termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni;
 Sanificazione delle macchinette Vending Machine;
 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti con atomizzatore.
6. ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure previste nel protocollo aziendale da parte dei
Docenti e partecipanti a Master, sarà svolta una continua azione di controllo da parte Tutor del
Corso/Master in stretta collaborazione con un “Addetto Covid”, appositamente formato, che
vigilerà per far rispettare le normative cogenti in materia di sicurezza e di contenimento del COVID19.
Per tutte le informazioni di dettaglio, anche legate alle specifiche procedure ed istruzioni di sito/
locations ove sarà fruito il corso, si prega di consultare/scaricare il “Protocollo aziendale di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid19..” dall’apposita area “FAQ Post-Covid” del sito della Business School.
Si ricorda, inoltre, che tutti i partecipanti ai corsi compresi i docenti, specie in questo momento
così delicato, sono tenuti al rispetto delle norme e delle azioni di prevenzione, protezione e
contenimento impartite, richiedendo ove evidenze lo dimostrino, l’ottemperamento anche da
parte dei colleghi di corso, segnalandolo via mail alla responsabile del corso le inosservanze a quanto
disposto.
Inoltre, per gli approfondimenti del caso e per avere le informazioni a oggi disponibili riguardo le
caratteristiche del Coronavirus-Covid19 e le precauzioni da adottare, si rimanda alla pagina internet
dedicata del Ministero della Salute consultabile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ita
liano&id=228
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